
“I Compagni e le Compagne vicino al dolore
della famiglia e della Comunità”. Questa la

frase riportata sul biglietto che accompagnava

un garofano rosso appeso, da uno “sconosciu-

to”, sull’annuncio di morte di Don Ermus Bovio
alla grata, di una finestra, della Chiesa di San

Sebastiano.

Molte belle e buone parole sono state dette e

scritte, in questi giorni, per ricordare il nostro

Don. Ma se vogliamo rendergli davvero l’onore

che merita

dobbiamo di-

mostrare di

aver imparato

qualcosa da

Lui. Siamo

chiamati a rac-

contare la ve-

rità. Ai tempi

nei quali le

ideologie ave-

vano ancora

forza e la guer-

ra era tra DC, PCI, PSI e PSDI, il Don non si

sottraeva certo alla battaglia. Nei primi mesi

dell’anno, quando la neve cadeva ancora ab-

bondante, le liste si costruivano o si distrugge-

vano, il sabato pomeriggio, dopo la Messa

delle sei, seduti sulle grandi panche davanti al

camino, acceso, del Bistok. Tra un bicchiere di

vino buono, una mano di Schibal e il denso

fumo delle sigarette, ad altezza sedia, le stra-

tegie elettorali prendevano vita. Il Don, sem-

pre presente, era tra i gran cerimonieri di

questi riti. A volte sconfitto, a volte vincitore.

L’uomo, ancora prima di essere prete, era un

passionale. Quasi una moderna versione del

Mondo Piccolo di Don Camillo e Peppone. La

storia di Ornavasso è fatta da piccoli gesti:

come quella volta in cui il PSI, per una mancia-

ta di voti, aveva perso le elezioni a vantaggio

della DC. Un attivista uscito dal seggio eletto-

rale, nel giardino delle scuole elementari, get-

tato con violenza il cappello a terra ci saltava

sopra per sfogare la rabbia. Il Don, sorridente,

gli rivolse un saluto appellandolo come “Com-
pagno”. Questo atto suscitò la violenta reazio-

ne verbale dell’attivista e le gigantesche risate

tra i molti presenti. Questa era la politica ad

Ornavasso, in quegli anni: passione, arrabbia-

ture e risate. Ma tutto veniva poi stemperato

in poco tempo. Le stesse persone che si con-

tendevano voto su voto, impegnate in accese

ed infinite discussioni, si trovavano poi fianco

a fianco a lavorare in qualche ente o per qual-

che iniziativa di volontariato. Nessuno si stupi-

va se lo stesso “Compagno”, con lo stesso

cappello, solo poche settimane dopo aiutava il

Don, per una giornata intera all’Oratorio, a

travasare nelle damigiane il “Barbera”, che

arrivava in cisterna, da una cantina del Mon-

ferrato, per chi lo prenotava: Scudocrociati,

Socialisti, Socialdemocratici o Comunisti poco

importava.

Caro “Anonimo Socialista” il tuo fiore e il tuo

biglietto profumano di bucato come le mani ed

i gesti che per quarantuno anni hanno accom-

pagnato il nostro Don. La politica, come la vita,

dovrebbe essere tutto questo: passione, scon-

tro anche duro sui principi e sugli ideali, ma

rispetto per l’avversario. In ogni caso, vittoria

o sconfitta, saper riconoscere, sempre, nell’al-

tro, il valore dell’uomo. Questo rispetto per le

persone è l’insegnamento più grande che ci

lascia il nostro Don: Padre, anche per i “Socia-
listi”, per sempre.
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